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La filosofia dell’ICF nel contesto scolastico: le 

classificazioni elaborate dall’OMS
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Che cos’è una classificazione

Classificare: dividere ed ordinare in 

gruppi che presentino le stesse 

caratteristiche.

De Mauro – Moroni, Dizionario di base della lingua italiana 



L’ICD: la Classificazione Statistica 

internazionale delle Malattie e 

dei problemi sanitari correlati 

Una classificazione delle malattie può essere definita come 

un sistema di categorie al quale sono assegnate, secondo 

criteri stabiliti le diverse entità morbose. Fornisce 

descrizione delle caratteristiche delle malattie ed 

indicazioni diagnostiche.

Lo scopo dell’ICD è di permettere una sistematica 

rilevazione, analisi, interpretazione e comparazione di dati 

di mortalità o morbosità raccolti in differenti paesi o aree 

anche in tempi diversi.



Le classificazioni mediche

In medicina i fenomeni osservati sono i segni e i sintomi 

mentre la finalità è quella della cura del malato. Il sistema 

classificatorio è denominato nosografia e la diagnosi è 

l’atto medico che permette di collocare i singoli casi clinici 

in una delle classi che vengono definite come “malattie”.

Le malattie sono identificate e quindi classificate sulla base 

delle cause, dell’organo colpito e delle alterazioni 

organiche che lo caratterizzano.
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La prospettiva medica della disabilità

Diagnosi Medica

Menomazione di funzioni e strutture

Problemi incontrati da persone con disabilità

Solo interventi medici sono appropriati



La prospettiva ambientale della disabilità

Ambiente fisico e sociale

Restrizioni nella Partecipazione alla vita di tutti i 

giorni

Problemi incontrati dalle persone con una 

menomazione

Solo gli interventi sociali sono appropriati



L’evoluzione del concetto di salute OMS

Salute = non solo assenza di malattia

Salute = tensione verso una piena armonia 

e un sano equilibrio fisico, psichico, 

spirituale e sociale



Il concetto di salute OMS

La persona nella sua interezza

Assenza di malattia, disturbi o lesioni

 e...

tutte le dimensioni del funzionamento

umano: fisico, psicologico, personale,

familiare e sociale

Ambiente



ICIDH- 80: le conseguenze delle malattie
Si osservano i limiti dell’applicazione dell’ICD e si cerca di elaborare

un nuovo manuale di classificazione che si focalizzi anche sulle

conseguenze: ICIDH.

È caratterizzato da tre componenti :

Menomazione … ogni perdita o anormalità di strutture o funzioni

psicologiche, fisiologiche o anatomiche

Disabilità … ogni restrizione o perdita (risultante da una menomazione)

di abilità di eseguire un’attività nella maniera considerata normale per

un essere umano

Handicap … uno svantaggio derivato, per un dato individuo, risultante

da una menomazione o una disabilità, che limita o prevenga

l’adempimento di un ruolo che è normale (rispetto all’età, sesso e

fattori sociali e culturali) per l’individuo

Malattia Menomazione Disabilità Handicap



La Legge 104/92

“E’ persona handicappata colui che presenta una 
minorazione fisica, psichica, o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di 

difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di 

svantaggio sociale o di emarginazione.”



Critiche al modello ICIDH-80

•Modello Medico

•Solo aspetti negativi

•Ambiente non classificato

•Categorie ambigue o ridondanti

•Linguaggio di difficile utilizzo



Verso una nuova Classificazione 

I principi

1. Universalità

2. Ambiente

3. Linguaggio neutrale

4. Parità

5. Modello bio-psico-sociale 



Verso una nuova Classificazione 

Le componenti della salute secondo l’OMS

1. La presenza di una condizione di salute ( malattia, disturbo, 

lesione, ecc.);

2. L’integrità e/o le alterazioni della fisiologia corporea;

3. L’integrità e/o le alterazioni della anatomia;

4. quello che una persona fa (in termini sia di quello che      

sarebbe in grado di fare teoricamente, sia in termini di quello 

che uno realmente fa nel suo ambiente);

5. il contesto di vita (in termini di impatto di eventuali aiuti o 

ostacoli);

6. i fattori individuali (età, sesso, convinzioni personali, 

esperienze di vita, reddito…).



• Non si parte più dal concetto di malattia

inteso come menomazione, ma dal

concetto di salute inteso come benessere

fisico, mentale, relazionale e sociale che

riguarda l’individuo nella sua globalità

come persona e l’interazione con

l’ambiente.



OMS - 2001 ICF

• La presenza di limiti concettuali insiti nell’ICIDH 

ha portato l’OMS ad elaborare ulteriore 

strumento: ICF. 

• Tramite ICF si vuole descrivere non le persone 

ma le loro situazioni di vita quotidiana in 

relazione al loro contesto ambientale, ponendo 

in correlazione salute e ambiente, arrivando alla 

definizione di disabilità come una condizione di 

salute in un ambiente sfavorevole.



1. C’è una “condizione di salute”?

2. I sistemi corporei funzionano?

3. I sistemi corporei sono integri?

4. Cosa fa la persona ( cosa 

sarebbe in grado di fare e cosa 

realmente fa)?

5. Il suo ambiente influisce su 

quello che fa?

6. Quali sono le caratteristiche 

individuali significative?

ICF: le domande sulla salute



1. Classificazione ICD X

2. Classificazione ICF funzioni corporee

3. Classificazione ICF strutture corporee

4. Classificazione ICF A&P

5. Classificazione ICF fattori ambientali

6. Non classificabili

ICF: le domande sulla salute



ICF come ordinatore concettuale

Concepisce il funzionamento e la disabilità in relazione con 

l’ambiente di vita dell’interessato e fornisce modalità per 

descrivere l’impatto dei fattori ambientali, in termini di 

facilitatori o di barriere, rispetto alle attività ed alla 

partecipazione di quella persona con una condizione di 

salute. 

L’utilizzo dell’ICF presuppone un approccio concettuale

ecologico e preclude ogni modello concettuale che ignori

gli effetti dell’ambiente nella genesi e nel mantenimento

della disabilità.



ICF come ordinatore concettuale

Condizione di salute 

(disorder, disease, injury, 

trauma)

Funzioni e strutture

corporee

Fattori ambientaliFattori personali

Attività Partecipazione

menomazioni
Limitazioni 

attività

Restrizioni

Partecipazione



ICF come linguaggio comune

Permette di descrivere con un significato condiviso tutti i 

possibili cambiamenti, in termini di funzionamento o di 

disabilità, nelle funzioni e strutture corporee e nella attività 

e partecipazione, che avvengono in una persona con un 

problema di salute nel suo ambiente di vita.

Può essere considerato un “meta-linguaggio”, nel senso 

che è possibile tradurre in ICF le descrizioni funzionali 

presenti nei vari strumenti di assessment utilizzati dalle 

differenti discipline mediche e sociali, eliminando “l’effetto 

silos” per cui ogni branca specialistica utilizza scale di 

funzionamento che possono andare bene solo all’interno 

dell’ambiente in cui tali scale sono nate.



ICF come linguaggio comune

Costrutti di Interpretazione

Funzioni Corporee cambiamenti nei sistemi 
fisiologici

Strutture Corporee cambiamenti nelle strutture 
anatomiche

Attività cambiamenti nella capacità

e Partecipazione intrinseca della persona in un 

ambiente “standard”

oppure

cambiamenti nella 
performance nell’ambiente 
attuale



L’ICF come strumento classificatorio

Per costruire un “profilo di funzionamento” di una persona, 

confrontabile nel tempo (ai fini di valutare gli esiti degli 

interventi) e condivisibile con l’interessato, o il suo 

rappresentante, con un incremento della sua 

consapevolezza e partecipazione.

Permette di raccogliere elementi di conoscenza, sul 

funzionamento e la disabilità, attraverso un lavoro di 

classificazione, intesa come il lavoro di rappresentare cose 

o persone indicandone tutte le caratteristiche e dandone 

un’idea compiuta. 



L’ICF come strumento classificatorio
La Matrice informativa ICF

d9- Vita sociale, civile e di comunità

d8- Aree di vita principali

d7- Interazioni e relazioni interpersonali

d6- Vita domestica

d5- Cura della propria persona

d4- Mobilità

d3- Comunicazione

d2- Compiti e richieste generali

d1- Apprendimento e applicazione delle 

conoscenze

CapacitàPerformanceDomini

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE



UN ESEMPIO

Giovanna, 14 anni, affetta da tetraparesi spastica. Frequenta la terza media.

Una valutazione delle sue capacità cognitive, con un test di intelligenza

standard, ha ottenuto un risultato nella norma per le prove verbali.

Ha subito un intervento per l’allungamento dei tendini dei quadricipiti e degli

achillei. Da allora riesce a stare con maggiore facilità sulla carrozzella.

Presenta una estrema stancabilità: la sua autonomia nel leggere e scrivere

appare moderatamente ridotta. A causa di questo, e della necessità di svolgere

quotidianamente esercizi di mobilizzazione attiva e passiva, deve ridurre

l’orario di frequenza scolastica ed utilizza tutto il suo tempo libero per cercare di

stare al passo con il programma svolto dalla classe; in questo appare molto

determinata e il suo comportamento a scuola è esemplare.

Utilizza una sedia a ruote elettrica fornita dalla ASL.



UN ESEMPIO

Gli insegnanti ritengono non fondata l’esigenza di ridurre l’orario scolastico e

non le forniscono materiale per i lavori a casa per le ore in cui non può

frequentare.

Utilizza un PC per facilitare la scrittura ma nessuno ha finora indagato sull’

utilizzo di software (sintetizzatori vocali, piuttosto che utilizzo di testi su

supporto informatizzato) per facilitare la lettura e l’apprendimento.

Ha un lieve problema nella capacità di acquisire concetti complessi spesso

peggiorato dal carico di lavoro dato a casa

I compagni si dimostrano molto supportivi: vanno a trovare Giovanna a casa

aiutandola nei compiti e, nei limiti del possibile, la coinvolgono nelle loro feste

(cosa che G. gradisce molto), nonostante la presenza di molte barriere sia per

quanto riguarda i trasporti che per quanto riguarda l’accesso ai locali pubblici.

La famiglia ha acquistato un’auto adattata per facilitarla negli spostamenti.



UN ESEMPIO

Strutture

corporee

Menomazioni gravi agli arti inferiori, dimensioni 

anormali, bilateralmente

s750.343

Funzioni

corporee

Menomazioni gravi alla forza e al tono muscolare.

Nessuna menomazione delle funzioni intellettive

Menomazione importante nelle funzioni 

dell’energia e delle pulsioni

Nessuna menomazione in funzioni del 

temperamento e della personalità.

b730.3

b735.3

b117.0

b130.3

b126-0

Diagnosi Tetraparesi (P.C.I.)  G80 – ICD 10



UN ESEMPIO

A & P Problema medio nella capacità e nella performance

nella lettura

Nella scrittura la performance è migliorata

dall’utilizzo del P.C.

Esiste un problema lieve nella capacità di acquisire

concetti complessi spesso peggiorato in modo non

quantificabile dal carico di lavoro dato dagli

insegnanti curricolari.

Non sembrano esistere problemi nel dominio della

comunicazione così come in quello delle

interazioni- relazioni interpersonali.

La performance riferita alle attività sociali e di 

comunità è ridotta da barriere nei servizi di 

trasporto e dall’esistenza di barriere architettoniche, 

cui, in parte suppliscono gli sforzi dei 

compagni/compagne e la famiglia.

d166.22

d170.12

d137.81

d3.00

d7.00

920.20



UN ESEMPIO
Fattori

Ambientali

Facilitatori completi in prodotti e tecnologie per la 

mobilità.

Barriera grave in prod. e tecnol. per l’istruzione 

(software).

Facilitatore importante in prod. e tecnol. per 

l’istruzione (P.C.).

Barriere gravi in prodotti e tecnologia per la 

progettazione e la costruzione degli edifici per uso 

pubblico.

Famiglia ristretta: Facilitatore sostanziale

Compagni di classe: facilitatore sostanziale

Atteggiamenti di persone in posizione di autorità 

(insegnanti) : barriera grave

Politiche previdenziali/assistenziali:facilitatore

importante

Politiche dei trasporti: barriera non specificata

e120.+4

e130.3

e130.+3

e150.3

e310.+3

e325.+3

e410.3

e570.+3

e540.8



CONSUDERAZIONI CONCLUSIVE

ICF: implicazioni etiche

• Impegno professionale per raccogliere evidenze 

condivise.

• Utilizzo della classificazione per incrementare le 

opportunità per le persone con disabilità.

• “Niente su di noi senza di noi”: le persone con 

disabilità protagoniste nel cambiamento dei 

servizi e nella partecipazione alla ricerca.

• La convenzione ONU sui Diritti delle Persone 

con Disabilità.  



ICF: implicazioni sociali e politiche

 Impegno verso la responsabilità sociale inter-

settoriale.

 Impegno a ottimizzare la partecipazione delle

persone con disabilità.

 Impegno di utilizzare le risorse per ricercare modalità

per migliorare l’indipendenza e aumentare le

possibilità effettive di scelta.

 Impegno verso il miglioramento delle condizioni di

vita delle persone con disabilità.

 Impegno verso una risposta diretta ed efficace contro

la discriminazione e lo stigma sociale.


